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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 486 del 04/10/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ROTTAMAZIONE QUADRICICLO
TARGATO BJ40510 DI PROPRIETA' COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 dell' 01/07/2022 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008
dall'01/07/2022 al 31/12/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 – Approvazione" e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Considerato che occorre procedere alla rottamazione del quadriciclo di proprietà comunale targato
BJ40510;

Vista la nota per la rottazione in oggetto, pervenuta in data 27/09/2022 al protocollo ente n. 16833,
dalla "Autodemolizione Pollini Lorenzo e figli Srl a socio unico", la quale si impegna a sostenere
tutte le spese di ritiro, bonifica, demolizione e radiazione del quadriciclo targato BJ40510 di
proprietà comunale previa restituzione della lettera di incarico allegata alla presente determinazione;

Ritenuto opportuno procedere all'eliminazione dall'inventario del Comune di Ferno del quadriciclo
targato BJ40510 di proprietà comunale in occasione delprimo aggiornamento utile;

                 DETERMINA
 Per le motivazioni in premessa : 

1. di affidare l'incarico di rottamazione del quadriciclo di proprietà comunale targato BJ40510, alla
"Autodemolizione Pollini Lorenzo e figli Srl a socio unico" con sede legale ed operativa in via
Gavardina n. 30 a 25081 Bedizzole (BS) - C.F. 02852030176 - P.I. 00696460989, come da nota
pervenuta in data 27/09/2022 al protocollo ente n. 16833, previa restituzione della lettera di incarico
allegata alla presente determinazione compilata e sottoscritta dal Comune di Ferno per accettazione;

2. di prendere atto che la ditta "Autodemolizione Pollini Lorenzo e figli Srl a socio unico" si
impegna a sostenere tutte le spese di ritiro, bonifica, demolizione e radiazione del quadriciclo
targato BJ40510 di proprietà comunale;

3. di procedere all'eliminazione dall'inventario del Comune di Ferno del quadriciclo targato
BJ40510 di proprietà comunale in occasione delprimo aggiornamento utile;

4. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, per quanto di
competenza e di dare comunicazione al fornitore degli elementi indicati all’art. 191 comma
2 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000.

Ferno, 04/10/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
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